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AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ  

Settore approvvigionamenti, contabilità e coordinamento  

     

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 

PER LA FORNITURA DI RIVISTE SCIENTIFICHE EDITE DA CASE EDITRICI 

ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE E LE STRUTTURE DELL’ALMA 

MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PER LE ANNATE 2019-2020-2021, 

IN QUATTRO LOTTI – FASE II. 

LOTTO 1 CIG 7325447E16, LOTTO 2 CIG 7325465CF1, LOTTO 3 CIG 7325474461, 

LOTTO 4 CIG 7325490196. 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA    la delibera del CdA del 31.10.2017, Prot. n. 149632 del 28/11/2017, che ha 

approvato la nuova strategia di approvvigionamento delle riviste scientifiche ed 

in particolare il passaggio da acquisto aggregato, nell’ambito di un accordo 

interateneo, ad un progetto di gara autonoma; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio,  

Prot. n. 139779 del 10/11/2017 di nomina del RUP; 

 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio Rep. 

n. 4716/2017 Prot. n. 155970 dell’11.12.2017, che ha approvato la relazione 

tecnico – illustrativa per l’affidamento della fornitura in oggetto, che contiene 

gli elementi e le caratteristiche essenziali del progetto per l’avvio della 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 4767/2017 Prot. n.157164 del  

13.12.2017 che ha autorizzato l’indizione e l’espletamento di una procedura 

ristretta per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di riviste scientifiche 

edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2019-2020-

2021, divisa in quattro lotti – il cui valore massimo complessivo presunto, 

comprensivo di tutti i lotti, è pari a € 15.018.687,64 IVA esclusa, oneri per la 

sicurezza pari a zero; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio Rep. 

n. 4855/2017, Prot. n. 158730 del 15.12.2017 che, ad integrazione del 

Provvedimento Rep. n. 4716/2017 Prot. n. 155970 dell’11.12.2017, ha attestato 

che la Convenzione Intercent-ER “Servizio abbonamenti a riviste scientifiche 2 

(RSPIC/2017/209)” non è riconducibile alle esigenze dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna perché, dal punto di vista oggettivo non 

soddisfa il fabbisogno delle Strutture di Ateneo di una fornitura 

multidisciplinare; 

 

VISTA  la nota di chiarimento del Responsabile Unico del Procedimento, del 

19.12.2017, in merito alle modalità di calcolo del valore complessivo presunto 

dell'appalto;  
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VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio Rep. 

n. 3833 Prot. n. 91371 del 10.07.2018 di approvazione del Capitolato tecnico e 

della integrazione alla relazione tecnica per la fase II della procedura di gara; 
  

VISTO   l’art. 32 dello Statuto di Ateneo; 

 

VISTO  il Provvedimento del Direttore Generale rep. 4197 prot. n. 107482 del 15 

novembre 2016; 

  

 

DISPONE 

 

1. l’approvazione del disciplinare di gara, di tutti i documenti ad esso allegati, della 

declinazione dei criteri di selezione delle offerte tecniche e dello schema di contratto, che sono 

tutti parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. l’invio dell’invito a presentare offerta alle imprese CELDES srl e EBSCO INFORMATION 

SERVICES srl che, rispettivamente in data 25.01.2018 Prot. 20397 e in data 03.01.2018 

Prot. 2536, hanno presentato la domanda per essere invitati. 

 

F.to 

La Dirigente 

dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità  

Dott.ssa Ersilia Barbieri 

 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna. 

 

 

Allegati: 

1. Il disciplinare di gara e i suoi allegati, lo schema di contratto, i relativi allegati e le lettere 

d’invito ai due candidati per l’affidamento dell’appalto della fornitura di riviste scientifiche 

edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2019-2020-2021, divisa in quattro lotti. 

 

 


